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IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 30/1/2014 (prot. n. 46-II/8/14), si è 

riunita la seduta straordinaria del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   45 

ASSENTI GIUST.   23 

ASSENTI INGIUST.:   36 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Direttore dichiara 

aperta la seduta. 

Prima di dare letterà dell’ordine del giorno il Direttore chiede ai presenti di osservare un minuto di 

silenzio per commemorare il Prof. Ferdinando ROSSI, Ordinario del settore BIO/09 Fisiologia, 

scomparso prematuramente il 24/1/2014. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

II. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGRADRO” PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIE E PER L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, 

SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI; 

III. BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZATI 

* * * 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

- Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza ha 

inviato la seguente lettera del 17/1/2014 prot. n. 5246: 

“Si comunica che, vista la nota prot. n. I-II/8/2014 a firma del Prof. Ezio Ghigo, Direttore della 

Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, alla Prof. Anna Sapino è prorogato a far 

tempo dal 1/1/2014, nelle more dell’individuazione del Direttore definitivo, l’incarico di 

Responsabile ad interim della S.C. “Anatomia Patologica Generale e Oncogenetica Molecolare U” 

afferente al Dipartimento “Medicina di Laboratorio” di questa Azienda”. 

- Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha comunicato, con lettera del 30/1/2014 prot. n. 

2519, al Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino di designare per 

l’incarico di Direttore della SCDU “Anatomia Patologica Generale e Oncogenetica Molecolare” 

presso il Presidio Molinette il Prof. Mauro PAPOTTI, Ordinario del settore MED/08 Anatomia 

Patologica. 

- Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 191 del 27/1/2014 è stato emanato il 

Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 

- Il Direttore segnala che il 21/2/2014 il Dipartimento di Neuroscienze convocherà il Consiglio per 

eleggere il nuovo Direttore del Dipartimento 

- Il Direttore comunica che il Dott. Enzo Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali, 

ha inviato lettera del 31/1/2014 prot. n. 2708 al Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano con la quale chiedeva l’affidamento dell’incarico di sostituzione del Direttore della 

SCDU di “Medicina Interna III ad indirizzo Metabolico” e del Direttore della SCDU di “Urologia” 

e sollecito nomine Direttori Universitari. 
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1) Il Direttore comunica che la Commissione Paritetica Regione-Università ha predisposto il “Protocollo 

d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli studi di Torino e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per il funzionamento delle Aziende Ospedaliero Universitarie 

e per l’integrazione delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali. 

Il Direttore segnala, inoltre, che il suddetto protocollo è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio 

della Scuola per opportuna presa visione. 

Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Rigardetto, Vice Direttore del Polo di Torino, il quale espone 

gli articoli più importati del Protocollo d’Intesa. 

Il Prof. Rispoli segnala come risulti particolarmente interessante l’art. 15 che individua i Direttori delle 

Scuole di Specializzazione come componenti di diritto delle relative commissioni regionali. 

La studentessa Elena Nneka Mbachu chiede quale organo sia deputato al controllo della didattica dei 

Professori e chi definisca i criteri di accreditamento per le strutture private. 

Il Prof. Rigardetto risponde che il controllo della didattica spetta all’organo di indirizzo mentre per i 

convenzionamenti di strutture private è la Commissione Paritetica ad occuparsene. 

La Prof.ssa Todros segnala come il Protocollo d’Intesa avrà importanti ricadute sugli Atti Aziendali. 

Il Prof. Carossa chiede di segnalare come relativamente al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria l’offerta formativa preveda che gli studenti siano primi operatori. 

Il Direttore della Scuola si fa carico di chiarire la problematica al più presto. 

Dopo ampia discussione il Consiglio della Scuola, unanime, approva il Protocollo d’Intesa che è parte 

integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

III. BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZANDI 

1) La Fondazione Giovanni Goria, partner scientifico della Fondazione CRT nella realizzazione di 

progetti di assegnazione di borse di studio, presenta il bando Master dei Talenti della Società Civile 

2014 che prevede l’assegnazione di borse di ricerca scientifica per lo svolgimento di progetti di ricerca 

da realizzarsi prevalentemente presso realtà profit o no profit presenti sul territorio di Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

Il bando intende promuovere una interazione tra il mondo accademico e le istituzioni operanti sul 

territorio di Piemonte e Valle d’Aosta nonché favorire l’opportunità di crescita accademica e 

professionale, sia in Italia sia all’estero, di giovani laureati e specialisti. 

Sono potenziali destinatari della borsa di ricerca i possessori di diploma di laurea magistrale o di 

secondo livello con età pari o inferiore a 33 anni alla data di scadenza del bando e i possessori di 

diploma di specialità medica con età pari o inferiore a 36 anni alla data di scadenza del bando. 

Vengono individuate tre tipologie di borse: 

- Borse di ricerca dell’ imprenditorialità’ in qualsiasi ambito disciplinare, 

- Borse di ricerca standard in settori scientifici disciplinari 

- Borse di ricerca MEDICA con cofinanziamento reperito autonomamente dal candidato o senza 

richiesta di cofinanziamento. 

In particolare per quest’ultima tipologia il bando, rivolto a specialisti di area sanitaria con età pari o 

inferiore a 36 anni alla data di scadenza del bando stesso, prevede l’assegnazione di 10 borse di ricerca 

medica, destinate ai 10 migliori progetti di ricerca presentati dai suddetti specialisti che hanno 

conseguito il diploma di specialità presso l’Università degli Studi di Torino ovvero coloro che hanno 

completato il percorso formativo presso la stessa Università. 

Il progetto di ricerca dovrà svolgersi prevalentemente presso una Azienda ospedaliera, accreditata con il 

Servizio Sanitario Nazionale, presente sul territorio di Piemonte e Valle d’Aosta. 

I progetti di ricerca dovranno prevedere la supervisione scientifica di un docente di ruolo afferente ad un 

ateneo del Piemonte, le cui materie di insegnamento devono rientrare nell’ambito disciplinare del 

progetto di ricerca proposto o di un dirigente medico di un’azienda ospedaliera situata in Piemonte o 

Valle d’Aosta. 

La borsa di ricerca medica ha la durata di 12 mesi, ha un valore di euro 26.000,00 lordi, di cui  euro 

13.00,00 cofinanziati dalla Scuola di Medicina. 
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La Fondazione sopporta, altresì, le spese per eventuali periodi di soggiorni all’estero. 

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Scuola e la Fondazione verrà stipulato apposito accordo che 

presenta le caratteristiche di seguito riportate. 

La Fondazione e la Scuola si impegnano ad individuare i membri della Commissione Scientifica che 

dovranno valutare tutte le candidature pervenute alla scadenza del bando; la Commissione sarà 

composta da due componenti nominati dalla Scuola, da un componente nominato dalla Fondazione 

Giovanni Goria e da un componente nominato dalla Fondazione C.R.T.. 

La Fondazione si impegna a co-finanziare, nei termini previsti dal bando, i 10 migliori progetti di ricerca 

in graduatoria e ad espletare tutte le pratiche per il perfezionamento dell’assegnazione della borsa di 

ricerca nonché ad espletare tutte le procedure amministrative e contabili per l’attivazione delle borse.  

La Fondazione è responsabile della erogazione della borsa di studio ed in nessun caso il borsista potrà 

vantare alcuna pretesa nei confronti della Scuola di Medicina. 

La Scuola, in accordo con la Fondazione Giovanni Goria, potrà procedere alla pubblicazione dei risultati 

della ricerca salvaguardando il diritto alla privativa industriale. 

La Scuola si impegna a versare alla Fondazione l’importo di euro 130.000,00, quale copertura totale del 

cofinanziamento dei 10 migliori progetti di ricerca in graduatoria, provvedendo alla corresponsione 

bimestrale della quota di competenza fino al raggiungimento dell’importo dovuto. Qualora, per 

qualsivoglia motivo, dovesse anticipatamente interrompersi il rapporto con il borsista la Scuola è 

esonerata dal pagamento della relativa quota alla Fondazione. 

La Convenzione ha durata di mesi 12 a decorrere dalla data di pagamento delle borse ai candidati 

vincitori. 

Interviene il Prof. Franco Veglio facendo presente che la data di scadenza del bando per la presentazione 

dei progetti di ricerca deve essere fissata successivamente alla data del 30/6/2014 per poter 

ricomprendere anche gli specializzandi dell’ultimo anno. 

Interviene la Prof.ssa Roberta Siliquini rimarcando che il lascito Turco-Cuomo ha una finalizzazione 

specifica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 15,25 

Il Segretario: F.to Prof.ssa R. Siliquini 

Il Direttore: F.to Prof. E. Ghigo 


